
 

FESTE TRADIZIONALI 
Trovi questo punto di interesse in Canzo - Percorso 1 - Tappa 2 
 
 
DESCRIZIONE 
(Silvia Fasana) 
 
La Giubiana 
La Giubiana è una festa tradizionale diffusa in Piemonte e in Lombardia, specialmente in Brianza e nel Varesotto, che 
consiste nel processare e mettere al rogo il pupazzo di una vecchia (la Giubiana, appunto), simbolo dei mali dell'inverno 
e dell'anno trascorso: il significato è dunque quello di un rito propiziatorio. 
La festa si svolge l'ultimo giovedì di gennaio.  
A Canzo la celebrazione è particolarmente articolata: i momenti fondamentali sono il processo alla Giubiana in piazza, 
rigorosamente in dialetto canzese, che termina con la sentenza dei Regiuu (gli anziani autorevoli del paese), seguita dal 
grande falò e dalla tradizionale cena a base di risotto e salsiccia (lügànega) e vin brülé. Alla manifestazione 
intervengono anche figuranti che interpretano altri personaggi simbolici e tradizionali.  
 
 
Festa del Sole - Festa di Òman 
La Festa del Sole di Mezza Estate, celebrata la domenica più prossima al 2 agosto, è stata sovrapposta alla tradizionale 
Festa di Òman, ormai perduta, in cui si celebrava la mascolinità legata ad immagini di forza e fertilità proprie del sole. 
La giornata, realizzata dalla Cumpagnia di Nost in collaborazione con ERSAF e Legambiente, è caratterizzata da 
momenti culturali e ludici: si sale in corteo da Gajum a Prim'Alpe, dove si svolgono giochi da fòrza e da malizia, 
assaggi di piatti tipici (il disnà), canti e musica folkloristica tradizionale e riti caratteristici, tra cui il suono del corno del 
pastore, la s'ciupetada e la lettura dell'Ode al Rè di Alp, come omaggio a questa figura simbolica che sovrintende alla 
natura e ai suoi ritmi.  
 
Biofera 
Il secondo fine settimana di settembre, nei cortili e nei locali di Villa Meda, si svolge la Biofera, una fiera mercato nella 
quale più di cento piccoli produttori agricoli e artigiani, accuratamente selezionati e provenienti da tutta Italia, 
presentano i loro prodotti legati all’agricoltura biologica e a rimedi di medicina alternativa. Durante la fiera si tengono 
anche momenti ricreativi-culturali quali conferenze sul tema del rapporto uomo-natura e sulla riscoperta di conoscenze 
tradizionali, danze, rappresentazioni teatrali, concerti, laboratori, degustazioni, dimostrazioni, giochi per bambini e 
competizioni tipiche legate alla tradizione celtica.  
La Biofera è una tra le fiera della cultura biologica più importanti in Italia, insieme alla Fierucola di Firenze ed alla fiera 
biologica Bioest di Trieste. 
 
Natale 
Oltre alla presenza di suonatori girovaghi di pive, baghèt e pifferi e alla distribuzione dei ceppi di Natale, 
contribuiscono alla creazione di un'atmosfera natalizia altre iniziative, quali convivi a base di trippa in minestrone 
(büsechìn da la vigilia) da parte di alcune associazioni (Alpini, Cumpagnia di Nost, Centro Anziani), e la Messa 
natalizia dell’aurora (Mèsa Prima), con la lettura del Vangelo in canzese. 
 
Festa patronale e fiera di Santo Stefano 
Nel giorno del Santo (26 dicembre) si tiene una processione solenne e si brucia un pallone bianco appeso al soffitto 
della chiesa durante la Messa principale delle ore 10.30. In via Rimembranze e nel Piazzale Giovanni XXIII si svolge la 
fiera di Santo Stefano, che ha sempre richiamato visitatori da tutta la Brianza.  
 
Liberamente tratto da Wikipedia – Pagina di Canzo e da pubblicazioni della Cumpagnia di Nost 


